
 

 

 

 

PARROCCHIA del CUORE IMMACOLATO di MARIA 

SANTUARIO della MADONNA PELLEGRINA 
via F.G. D’Acquapendente 60 - 35126 Padova – tel. 049.685716 - parrocchiamp@gmail.com  

Scuola dell’Infanzia: tel. 049.684422 – www.madonnapellegrina.it - canale YouTube: Parrocchia Madonna Pellegrina   
 

domenica 5 febbraio 2023 – 5^ del tempo ordinario 
Isaia 58,7-10; Salmo 111; 1Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16 

“Voi siete il sale della terra… 
voi siete la luce del mondo” 

 

 
 

La liturgia della Parola di oggi richiama la nostra attenzione su ciò che non si vede eppure è 
così prezioso e necessario. Il Signore silenziosamente, lavora nel cuore delle persone 
attraverso la sua Parola, la testimonianza dei profeti, la grazia che dona liberamente e 
gratuitamente a noi, suoi figli. Gesù oggi ci comunica il suo pensiero usando due immagini 
che possono aiutarci a pensare al significato della nostra esistenza. Sono l’immagine del 
sale e della luce. Il sale allude alla capacità di questo elemento di dare sapore al cibo e di 
conservarlo; la luce fa riferimento alla possibilità di vedere. Gesù chiede ai suoi di essere 
sale. Sappiamo che per dare sapore ai cibi il sale deve abbandonare la saliera e sciogliersi,  
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scomparire. E anche la luce deve affrontare le tenebre se vuole offrire un punto di 
riferimento a chi è smarrito. Altrimenti sia il sale che la luce risultano inutili. A nulla vale 
avere grandi quantità di sale se non lo si distribuisce a piccole quantità per dare sapore alle 
pietanze. A nulla serve una gran quantità di luce che resta al chiuso e non affronta 
l’oscurità. Allora si capisce che, per il discepolo di Gesù, vivere immerso nelle più diverse 
situazioni è una condizione stabile, normale e necessaria. Per seguire Gesù, per restare 
fedeli al suo Vangelo, è necessario vincere la paura di sentirsi soli e accettare di affrontare 
la complessità della vita quotidiana dal di dentro. Dare sapore a tutto ciò che compone la 
vita umana è un compito grande e straordinario. E Gesù l’ha affidato a noi, suoi discepoli. 
Con la certezza che per chi ha perso il sapore della vita, basta poco per poter ritrovare la 
speranza. E per chi si è perso di strada anche una fiammella risulta preziosa. Sappiamo che 
più siamo capaci di mettere in pratica la Parola di Gesù, più diventiamo immagine vivente 
dello stesso amore con il quale Gesù si è mostrato sale della terra e luce del mondo. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 4 febbraio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 5 febbraio – 5^ del tempo ordinario – giornata per la Vita 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori con la 
benedizione delle mele nella festa di S. Dorotea 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
lunedì 6 febbraio 
ore 17.00: Coordinamento Caritas parrocchiale 
ore 20.45 in sottocoro Consulta di Quartiere 4A con la presenza dell’Assessore allo Sport e 
illustrazione della proposta di piastra da basket a servizio del territorio. 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 7 febbraio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 8 febbraio 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture festive) 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 20.30 Basilica del Santo Veglia di preghiera contro la tratta delle donne 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
giovedì 9 febbraio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.30 in sottocoro “The Chosen/2”: proiezione e condivisione per gruppi 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 10 febbraio 
ore 19.00: incontro di catechesi per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità 



 

 

ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/5 
sabato 11 febbraio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 4^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
ore 18.00: Presidenza di Azione Cattolica 
domenica 12 febbraio – 6^ del tempo ordinario 
ore 10.00 in sottocoro S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori 
ore 10.00: Adulti di Azione Cattolica 
ore 11.30: gruppo Famiglie 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                         
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

La Giornata si celebra oggi ed ha per tema «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha 
creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse 
non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». L’auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento 
“rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura di 
morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando 
sempre maggiori energie e risorse”. Alle porte della chiesa troviamo un’offerta di primule, il 
cui ricavato andrà a sostegno del “Centro Aiuto per la Vita”. 
 

CATECHESI DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE  

Da martedì 7 febbraio le comunità del Cammino Neocatecumenale presenti nella nostra 
parrocchia propongono una serie di incontri aperti a quanti desiderano riscoprire ed 
approfondire il proprio percorso di fede, una risposta a percorsi di domande e di ricerca di 
Dio riascoltando l’annuncio originario del Vangelo. Gli incontri si terranno in patronato nelle 
prossime settimane ogni martedì e venerdì alle ore 21.00. Per informazioni rivolgersi a 
Matteo Vendramin (347.3472313). 
 

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI 
 

La quota di adesione al circolo, per la frequenza annuale al Centro Parrocchiale e per 
partecipare all’idea di comunità che lo ispira è di 15 €. La quota ”adesione famiglia” resta 
ancora per quest'anno fissa a 25 €: da’ diritto a 2 tessere Acli, più tessere bambini per tutti i 
figli fino a 14 anni di età. Per le adesioni rivolgersi ai volontari del bar in centro parrocchiale. 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

L’Ufficio Scuola della diocesi di Padova organizza un pellegrinaggio ad Assisi dal 10 al 12 
marzo per gli insegnanti di religione, ma aperto anche a quanti altri fossero interessati. Per 
informazioni rivolgersi a don Marco (348.6993268).     



 

 

SOSTEGNO ALLA COMUNITA’ 
 

È possibile sostenere la Parrocchia in tutte le sue azioni e iniziative pastorali anche 
attraverso bonifici intestati a: PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA MADONNA 
PELLEGRINA IBAN: IT53E 05034 12102 0000 0000 2261. Nella causale indicare l’intenzione, 
che può essere: - Caritas Parrocchiale - Necessità della parrocchia – Altro. Presso il Centro 
Parrocchiale è possibile svolgere incontri e riunioni condominiali (fino a 50 persone). 
Vengono garantiti spazi puliti, igienizzati, preparati e riscaldati, in tempi e modi che non 
interferiscano con lo svolgimento delle attività dei vari gruppi parrocchiali. Suggerire al 
proprio amministratore o far conoscere ad altre persone questa possibilità̀ è un semplice 
gesto per sostenere la Parrocchia. Per la prenotazione inviare una mail a 
prenotazionespazimp@gmail.com oppure contattare don Marco. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 4 febbraio 

 ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Ruffatti Annalisa; Armando ed Elsa Crivellari; Enrico, Gianluca, 
Luigi, Pasquetta; Donato, Ruggero; don Ettore e fam. Favarin; Alberto e fam. Schiavon 

domenica 5 febbraio – 5^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 con la benedizione delle mele deff. Maria e Anselmo, Adriana e Baldassarre; 
Oreste, Noemi, Cesare - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 6 febbraio – ss. Paolo Miki e compagni  

ore 7.30 – ore 19.00  

martedì 7 febbraio 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Gaetano, Giuseppina, Corinna 

mercoledì 8 febbraio – s. Giuseppina Bakhita 

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Dario; Romeo e fam. Michielan 

giovedì 9 febbraio 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan 

venerdì 10 febbraio – s. Scolastica 

ore 7.30 deff. Anna e Armando Bazzolo, Mazzucato Giovanni - ore 19.00 

sabato 11 febbraio – Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Paola ed Enrico 

domenica 12 febbraio – 6^ del tempo ordinario 

ore 9.00 def. Italo – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana - ore 11.30 (anche in streaming) per la 
Comunità; def. Franca - ore 19.00 – ore 21.00  

 

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI 
Mercoledì: dalle 17.00 alle 19.00: don Giancarlo. 

Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo;  
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio. 

Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;  
dalle 17.00 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio 

Si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e di don Umberto 
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